
• Distribuzione Santelli editore

La  Santelli editore  (www.santellieditore.it)  è  distribuita  a  livello  nazionale  da  Directbook
(www.directbook.it). Le librerie possono inviare i propri ordini in assoluto direttamente al distributore
Directbook nonché  al  grossista  partner  Fastbook  (www.fastbookspa.it),  secondo  modalità  e
condizioni stabilite a livello nazionale.

• Rapporto di Fornitura con Santelli editore

Le librerie possono decidere di avviare un rapporto di fornitura diretta con la Santelli e, in questo caso,
hanno  diritto  anche  a  una  collaborazione  che  preveda  il  conto  deposito.  Le  condizioni  standard
verranno applicate automaticamente per tutte le forniture:

- Conto Assoluto: la libreria ha diritto a uno sconto del 35%. Le spese di spedizione sono a carico
della Santelli. La spedizione avviene con “Piego di Libri” per gli ordini al di sotto di n. 5 copie e
con il  “Corriere  Espresso  SDA” per  gli  ordini  al  di  sopra  di  n.  5  copie.   La  libreria  può
richiedere, a fronte di un eventuale invenduto a 90gg, la sostituzione dei titoli in giacenza con
ulteriori titoli della Santelli editore. Per tutti gli ordini al di sopra di n. 12 copie di uno stesso
titolo, è prevista n. 1 copia omaggio per la libreria. Pagamento anticipato.

- Conto deposito: la libreria ha diritto a uno sconto del 30%. Le spese di spedizione sono a carico
della Santelli editore. La spedizione avviene con “Piego di Libri” per gli ordini al di sotto di n.
10  copie  e  con  il  “Corriere  Espresso  SDA” per  gli  ordini  al  di  sopra  di  n.  10  copie.  Il
rifornimento avviene bimestralmente, tenendo conto delle richieste della libreria e includendo i
titoli “top” in promozione (1 al mese). Dei titoli in promozione vengono fornite n. 2 copie e la
libreria può richiedere fino a un massimo di n. 5 copie per titolo in conto deposito. Pagamento
entro 30gg dalla rendicondazione trimestrale (gen, apr, lug, ott).

-  Libri  scolastici: la  libreria  ha diritto a  uno sconto del  18% defiscalizzato e ha l’onere  della
spedizione. Può ritirare in loco presso la casa editrice, anche mediante delegato, oppure inviare
un proprio corriere o, ancora, richiedere la spedizione a proprio carico alla Santelli. Pagamento
anticipato.
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